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Decreto n. …….(prot. n. ………del …………2021) 

 

LA RETTRICE 

VISTA la Legge 2 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 

VISTO il Decreto rettorale n. 1124 (prot. 0207462) del 04/08/2021 con il quale è stato 

emanato, per l’A.A. 2020/2021, il Bando per l’ammissione alle Scuole di Specializzazione di 

Area sanitaria ad accesso riservato ai “non medici”; 

DATO ATTO che il suddetto bando, all’art 7 (Caratteristiche della prova) prevede il 

superamento di una prova su pc consistente nella risposta a 75 domande di cui 5 in inglese; 

CONSIDERATO che lo stesso bando all’art. 9 (Criteri di valutazione della prova), dopo aver 
stabilito che per la valutazione della prova potrà essere attribuito un punteggio massimo 

di 80 punti, prevede che sia attribuito un punto per ogni risposta esatta, meno 0,25 punti 

per ogni risposta errata e 0 punti per ogni risposta omessa; 

VERIFICATO che dalle previsioni di cui ai punti precedenti il punteggio massimo attribuibile 

è pari a 75 punti (un punto per ogni risposta esatta) per cui il richiamo agli 80 punti è 

palesemente un errore di trascrizione; 

RITENUTO OPPORTUNO correggere il refuso per evitare dubbi in merito al punteggio da 

attribuire; 

 

DECRETA 

 

Il comma 1 dell’art. 9 del bando di concorso per l’ammissione alle Scuole di 
Specializzazione Area Sanitaria ad accesso riservato “non medici” per l’A.A. 2020/2021, è 
modificato come segue: 
Per la valutazione della prova su pc potrà essere attribuito un punteggio massimo di 75 
(settantacinque) punti tenendo conto dei seguenti criteri: 

• 1 punto per ogni risposta esatta 

• Meno 0,25 (-0,25) punto per ogni risposta errata 

• 0 punti per ogni risposta omessa 

 

Firenze,  
 

 LA RETTRICE 

     Prof.ssa Alessandra Petrucci  
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